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È passato un anno da quando
la pandemia ci ha travolto. Da
quel 23 febbraio del 2020 nien-
te è più stato come prima. Le no-
stre esistenze sono state del tut-
to stravolte: la vita famigliare, la
scuola, le attività sportive, il
tempo libero. Tutto si è trasfor-
mato per far fronte alla pande-
mia. Sentiamo parlare tanto di
attività commerciali chiuse, di
gente che ha perso il lavoro, di
smart working e di DAD, di ospe-
dali che faticano, di gente che
non ce la fa, di vaccini. Tutto me-
rita di essere raccontato, in mo-
do che niente di questi giorni
difficili venga dimenticato e
che quanto vissuto possa esse-
re da input per progetti futuri, in-
trisi di speranza e di audacia nel
costruire un mondo migliore.
Per l’occasione abbiamo voluto
dare voce a quello che, a nostro
avviso, è stato il settore più di-
menticato, quello dell’arte e del-
la cultura.
Come hanno vissuto questo pe-

riodo i musicisti, gli artisti e i luo-
ghi della cultura?
Siamo andati a chiederglielo.
Ci siamo imbattuti in modi diver-
si di pensare la pandemia e le
sue difficoltà, in nuove iniziative
che riescono a superare la pan-
demia perché, dopotutto, la cul-
tura è più potente. Tutti ci han-
no raccontato come il covid ab-

bia influito negativamente sulle
loro vite e sul loro lavoro, ma tut-
ti hanno anche voluto parlarci
dei progetti per il futuro che, no-
nostante le grandi difficoltà,
non si fermano. Ciascuno ha di-
mostrato grande passione per il
proprio lavoro, confidandoci co-
me il confronto e lo scambio di
pensieri e di idee siano stati per

tutti un modo di ritrovare entu-
siasmo per il proprio lavoro. Chi
più, chi meno, è riuscito ad uti-
lizzare il potentissimo strumen-
to che abbiamo sempre avuto a
disposizione ma che non abbia-
mo mai veramente sfruttato, il
web. Molti degli eventi che era-
no programmati in presenza so-
no stati svolti a distanza, attra-

verso nuove piattaforme di co-
municazione e strumenti di vi-
deoconferenza. Ad esempio,
Laura Boni, rappresentante del
Sistema bibliotecario urbano di
Bergamo, ci spiega che durante
l’isolamento «è partita l’iniziati-
va Storie per chi le vuole su Fa-
cebook per i più piccoli; è stato
attivato il servizio di prestito in
varie modalità, così si possono
prenotare libri on-line e restituir-
li in dei “cassonetti” davanti alle
biblioteche». Silvia Briozzo, attri-
ce e regista nel mondo del tea-
tro, ci racconta come alcuni la-
voratori abbiano trasformato le
performance in presenza con
eventi in streaming, letture e
spettacoli sul web. Alcuni teatri
«fanno piccole rassegne a paga-
mento con spettacoli on-line,
per vedere i quali si paga un bi-
glietto».
Una novità interessante è il
Teatro d’asporto o Deliveroo, os-
sia la possibilità di prenotare
uno spettacolo a casa con po-
che persone. In tutti gli ambiti è
emersa chiara una cosa: il con-
tatto umano e la possibilità di
esercitare il proprio lavoro in
presenza manca moltissimo a
tutti, e anche se la pandemia ha
portato aspetti positivi, ha an-
che scritto una nuova pagina ne-
gativa nella storia del modo in
cui viene condivisa la cultura.
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L’impatto del Covid sul mondo della cultura
Arte, cinema, teatri, musei, concerti hanno sofferto molto la pandemia ma sono pronti a ripartire con nuovi progetti
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Il Teatro d’asporto
ossia la possibilità
di prenotare
uno spettacolo a casa

Questo periodo di pandemia
ha portato cambiamenti nella
comunicazione e nell’organizza-
zione di teatri, cinema, musei,
biblioteche. Ma qual è il futuro
di questi luoghi del sapere?
Cosa cambia tra vedere un
film al cinema e in strea-
ming?”
Angelo Signorelli di Lab80 ri-
sponde: «Cambia tutto! In sala
la proiezione è su grande scher-
mo e questo incide molto sulla

fruizione estetica ed emotiva; le
persone possono condividere
pensieri e sensazioni, si incon-
trano, discutono, litigano, si ap-
passionano; l’atmosfera è molto
diversa, c’è il senso di condivi-
dere un appuntamento cultura-
le».
Invece Ilaria Piccolini del Museo
archeologico di Bergamo rac-
conta che «i social sono stati
fondamentali per mantenere vi-

va l’attenzione sul museo anche
a porte chiuse».
Come sarà il futuro?
Silvia Sala, arti visive, immagina
«che il futuro dell’arte partirà
dal ripensare le modalità di frui-
zione, progettando, quando
possibile, eventi da realizzarsi
contemporaneamente online e
dal vivo superando gli aspetti
negativi legati ad ogni modalità.
Non dobbiamo temere che il di-
gitale possa determinare la chiu-
sura dei musei, dobbiamo anzi
pensare che esso possa rappre-
sentare uno strumento in più
per promuovere l’arte».
Auspichiamo un futuro che sia
«ponte» tra ciò che è e ciò che è
stato.


